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Vetriceramici sin dalla sua fondazione si è specializzata e perfezionata nella produzione di GRANIGLIE, 
acquisendo nel tempo la leadership di mercato.

La gamma che Vetriceramici è oggi in grado di offrire ai propri clienti è senza dubbio la più ampia, sia per 
quanto riguarda il numero di prodotti sia per quanto riguarda il numero di selezioni granulometriche.

Since its founding, Vetriceramici specialised and improved in the production of CRUSHED FRITS, acquiring 
leadership in the market over time. 

The range that Vetriceramici is today able to offer to its customers is the widest without any doubt, as for both the 
number of products and for the number of available grain sizes.

GRANIGLIE
CRUSHED FRITS 
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KORIUM 

Le graniglie di questa serie sono state appositamente studiate per l’utilizzo come finitura superficiale naturale con 
applicazione in sospensione acquosa. 
 
Le formulazioni sono preparati pronti all’uso messi a punto nelle condizioni dei nostri clienti per ottenere 3 
superfici matt tipiche a diverso grado di rugosità superficiale:

• POP adatto per superfici da interno con leggera texture superficiale
• GLAM adatto per superfici satinate da interno
• ROCK adatto per superfici per Outdoor

a diverso grado di riflessione della luce e morbidezza al tatto. 
 
La granulometria è stata sviluppata per una sospensione ottimale e una stesura perfetta con applicazione ad 
airless ai pesi e densità adeguati per queste finiture. 
 
Su qualunque preparato garantiamo la resistenza all’attacco chimico, alla macchia e all’abrasione nelle condizioni 
dei nostri clienti con una messa a punto dedicata.

KORIUM

Grits in this series were specifically designed for the employment as final application in water suspension for non-
polished surfaces.

Formulations are ready-to-use products specifically designed for the special manufacturing conditions of our 
customers in order to obtain 3 sample surfaces:

• POP suitable for indoor lightly textured surfaces
• GLAM suitable for indoor soft matt surfaces
• ROCK suitable for outdoor surfaces

with different light reflection and softness-to-touch features. 
 
The grain size of the materials was especially developed in order to guarantee optimal suspension in water and a 
smooth airless application at the reference weights and density suitable for this kind of final application on tiles. 
 
On every formulation we guarantee chemical, stain and abrasion resistance in our customers’ conditions with a 
specific fine-tuning for any layout.

SERIE TECNICHE
TECHNICAL SERIES

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free
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KRYSTAL

Le graniglie di questa serie sono adeguate all’utilizzo con applicazione in sospensione acquosa per superfici da 
levigare.

Le formulazioni sono pronte all’uso e assicurano:

-trasparenza del vetro

-coefficiente adeguato al sistema del cliente

-superfici ad uscita forno tali da agevolare i processi di fine linea di lappatura e trattamento

-resistenza chimica e alla macchia adeguata al successivo processo di fine linea.

La granulometria è studiata per garantire una perfetta stesura in applicazione e le graniglie che appartengono a questa 
serie subiscono in fase produttiva un processo speciale messo a punto a questo scopo.

KRYSTAL

Grits in this series are suitable for application in water suspension for polished surfaces.

Formulations are ready-to-use products and we guarantee:

-glass clearness

-coefficient of expansion tuned to our customers’ systems

-surfaces of fired tiles such as to make polishing easier

-chemical and stain resistance suitable to the following end-of-line polishing treatment.

The grain size of the materials was especially developed in order to guarantee a smooth airless application and the 
grits belonging to this group undergo an especially developed production process designed for this very end.

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-freeTutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

KRYSTAL PLUS

Le graniglie di questa serie sono adeguate all’utilizzo con applicazione a secco per superfici da levigare.

Le formulazioni sono pronte all’uso e assicurano:

-trasparenza del vetro

-coefficiente adeguato al sistema del cliente

-superfici ad uscita forno tali da agevolare i processi di fine linea di lappatura e trattamento

-resistenza chimica e alla macchia adeguata al successivo processo di fine linea.

Le diverse granulometrie disponibili sono state studiate per garantire una perfetta stesura del vetro permettendo di 
lavorare in un ampio intervallo di peso applicato in modo da ottimizzare le caratteristiche finali della superficie prima 
del processo di fine linea.

KRYSTAL PLUS 

Grits in this series are suitable for dry application for polished surfaces.

Formulations are ready-to-use products and we guarantee:

-glass clearness

-coefficient of expansion tuned to our customers’ systems

-surfaces of fired tiles such as to make polishing easier

-chemical and stain resistance suitable to the following end-of-line polishing treatment.

The grain size of the materials was especially developed in order to guarantee a smooth application and allowing 
for the widest available weight range in order to improve the final characteristics of the surface before the finishing 
polishing process.
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KOSMIK

Le graniglie di questa serie costituiscono il punto di colore per realizzare qualsiasi tonalità desiderata.

Le formulazioni e lo speciale processo produttivo assicurano la stabilità del tono in qualsiasi condizione di cottura e 
di sistema ceramico.

Le caratteristiche di resistenza chimica sono per lo stesso motivo sempre garantite nelle condizioni del cliente.

Altresì, le diverse granulometrie disponibili permettono l’applicazione sia con sistemi in sospensione acquosa che 
applicando a secco su colla (digitale o tradizionale).

KOSMIK

Grits in this series are the colour point to reach any desired tile hue.

Formulations and the special production process allow for shade stability in any firing range and glazing condition.

Chemical resistance, for the same reason, is always guaranteed in our customers’ operating conditions.

Furthermore, the many available grain size allow for the application through both liquid water slip systems and by 
dry application on a glue layer (either digital or traditional application itself).

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-freeTutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

DESIGN

Le graniglie di questa serie sono graniglie matt formulate in maniera specifica per l’applicazione a secco su colla 
digitale con le diverse tecnologie già presenti sul mercato e in fase di sviluppo.

Le formulazioni, tutte di nuovissima concezione, permettono di ottenere superfici con bassa riflessione della luce, 
grande trasparenza e aspetto superficiale gradevole al tatto, senza perdere di vista le caratteristiche di resistenza 
chimica e alle macchie.

Le granulometrie sono state appositamente studiate per l’applicazione con le macchine attualmente presenti sul 
mercato per l’applicazione di colle digitali e tengono conto delle diverse necessità legate ai pesi finali di materiale 
applicato, oltre alle caratteristiche intrinseche delle macchine stesse.

DESIGN

Grits in this series are matt grits especially designed for dry application on digitally applied glues through the many 
technologies already available in the market and keeping a special eye on those currently undergoing development.

Formulations within this series, all very recently developed, allow for low light-reflection surfaces, enhanced 
clearness and surface softness to the touch, without needing to compromise on chemical and stain resistance. 

Grain size distributions were especially tuned for application in the currently available machines for digitally applied 
glues and take into account the needs connected to the range of the applied grit weight, besides the intrinsic 
mechanical properties of the machines themselves.
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METAL MIX

L’effetto a graniglia Metal Mix sfrutta le ottime caratteristiche delle nostre graniglie ad effetto metallizzato per ottenere 
superfici preziose ma tecniche, senza rinunciare alle ottime caratteristiche di resistenza di tutte le graniglie Vetriceramici.

Infatti, lo speciale processo produttivo e la formulazione di queste miscele permette di coniugare la ricchezza dell’effetto 
metallizzato inserendolo in un contesto di semplice realizzazione tecnologica e garanzia di resistenza all’attacco 
chimico e alla macchia.

METAL MIX

The Metal Mix grit effect exploits the best characteristics of our metallic effect grits to obtain precious yet technically 
sound surfaces, without compromising on the excellent resistance characteristics of Vetriceramici grits.

In fact, the special production process and these mixtures’ formulation allows for the richness of the metallic effect 
within a context of easy technological implementation and guarantees chemical and stain resistance

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

SERIE EFFETTI
EFFECT SERIES

OXYDE

L’effetto a graniglia OXYDE utilizza il concetto millenario di iridescenza riportandolo alle necessità di avere continuità 
produttiva e stabilità nei toni.

Inoltre, le graniglie che contribuiscono a costruire questo effetto sono tutte controllate per garantire la resistenza 
chimica e l’effetto in presenza di qualsiasi sistema ceramico specifico del cliente.

OXYDE

The OXYDE grit effect develops the ancient iridescence concept updating it to ceramic production and shade 
stability.

Moreover, the grits contributing to this effect are controlled in order to allow for chemical resistance in all customers’ 
specific ceramic systems.
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R11 SOFT TOUCH

L’effetto a graniglia di questa serie offre una superficie spenta e morbida al tatto che presenta anche un ottimo 
coefficiente di attrito.

Le graniglie impiegate sono state sviluppate per composizione e granulometria in modo da risultare facili da abbinare 
ad altri sistemi ceramici (smalti o engobbi) per raggiungere la resistenza alla scivolosità per gli ambienti più a rischio 
senza perdere di vista la gradevolezza della superficie.

R11 SOFT TOUCH

The grit effect of this series offers a low light reflection and soft to the touch surface while also displaying a good 
friction coefficient.

The involved grits were developed as for composition and grain size in order to prove easy to couple to ceramic 
systems (engobes and glazes) to reach the proper slip resistance for the riskiest environments without losing sight 
of surface pleasantness to touch.

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

SUGARTIME

L’effetto a graniglia di questa serie permette di ottenere superfici con grande movimento e contenuto di materia 
unendo trasparenza e ottime caratteristiche tecniche del prodotto finito come resistenza chimica e alle macchie.

Le superfici cristalline molto trasparenti permettono ottimi risultati di esaltazione per tutto l’intervallo cromatico del 
sistema grafico sottostante.

SUGARTIME

The grit effect of this series allows to obtain surfaces with deep relief and full matter content, coupling clearness and 
excellent technical characteristics of the finished product such as chemical and stain resistance.

The highly transparent crystalline surfaces allow the exaltation for the entire colour gamut of the design system 
underneath.
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Trasparenti lucide
Glossy transparent

Codice 
Code

COE (20-400° C/x 10-7) ST (°C) BT (°C) HBT (°C)

BRP82 75 1175 1205 1255

F-414 67 1110 1130 1180

FMC7 71 975 1085 1185

FMC14 70 1100 1130 1160

FMC22 65 1055 1135 1225

FMC26 64 1125 1145 1175

FMC28 75 1080 1125 1190

FMC37 77 1110 1130 1170

FMC40 66 1115 1145 1180

FMC41 71 1130 1150 1200

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

Codice 
Code

COE (20-400° C/x 10-7) ST (°C) BT (°C) HBT (°C)

BRP 68 1260 ND 1275

BRP18/5A 57 1180 ND 1225

BRP30 58 1150 ND 1190

BRP33 56 1130 ND 1175

BRP43 62 1165 ND 1185

BRP44 68 1175 ND 1210

BRP49 61 1075 ND 1110

BRP52 63 1155 ND 1175

BRP54 70 1130 ND 1165

BRP56 65 1155 ND 1195

BRP60 60 1160 ND 1205

BRP61 68 1165 ND 1205

BRP63 66 1155 ND 1195

BRP67 58 1195 ND 1230

BRP68 71 1175 ND 1185

BRP77 66 1160 ND 1190

BRP78 56 1185 ND 1230

BRP80 67 1170 ND 1210

BRP81 71 1170 ND 1200

BRP85 67 1175 ND 1205

BRP86 66 1195 ND 1215

F-616 65 1160 ND 1225

Tecniche tecniche trasparenti matt
Matt transparent high-resistance grits

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

MATT HIGH-RESISTANCE GRITS

GRANIGLIE TRASPARENTI LUCIDE
GLOSSY TRANSPARENT CRUSHED FRITS

GRANIGLIE TECNICHE MATT
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Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

C1005
Beige chiaro
Light beige

C1006
Giallo
Yellow

C17
Giallo uovo
Eggs yellow

Graniglie al titanio
Titanium crushed frits

Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

LU96
Lustro opalescente 
Opalescent lustre

LU97
Lustro trasparente 
Transparent lustre

LU98
Lustro bianco 
White lustre

Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

DM/B
Super bianco 
Super white

ER3
Bianco lucido 
Glossy white

FR521
Bianco matt 
Matt white

FU23
Bianco semilucido 
Semi-glossy white

Graniglie al cerio lustrate
Cerium lustre crushed frits

Graniglie bianche
White crushed frits

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-freeTutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free

GRANIGLIE NEUTRE E COLORATE IN 
FUSIONE E SPECIAL
NEUTRAL AND MELTING-PROCESS COLOURED AND SPECIAL
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Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

L0701
Noce 

Walnut brown

L0703
Nero basalto 
Basalt black

B201T
Tabacco 
Tobacco

Graniglie reagenti colorate ad effetto
Reactive coloured effect crushed frits 

Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

F201
Caramello 
Caramel

F202
Caramello bruciato 

Burned caramel

F301
Grigio 
Gray

F305
Grigio tortora 

Greige

F700E
Antracite 

Charcoal gray

Graniglie lucide colorate
Coloured glossy crushed frits

Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

DM200
Senape 

Mustard Yellow

DM201
Bruno 
Brown

DM202
Testa di moro 
Dark brown

DM203
Terra di Siena 

Sienna

DM300
Grigio grafite 
Graphite gray

DM301
Grigio tortora 

Greige

DM500
Blu 
Blue

Graniglie colorate matt per la decorazione a secco
Coloured matt crushed frits for dry decoration

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-freeTutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free
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Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

DM600
Turchese 
Turquoise

DM700
Nero 
Black

DM800
Rosso 
Red

DM802
Rosso vivo 

Scarlet

DM900
Giallo 
Yellow

DM901
Arancio 
Orange

DM902
Ocra 
Ochre

Le tonalità dei colori sono indicative
Colour shades are indicative

Codice
Code

Colore
Colour

FA100
Verde 
Green

FA200
Beige 
Beige

FA202
Bruno scuro 
Dark brown

FA204
Bruno 
Brown

FA205
Noce 

Walnut brown

FA206
Bruno 
Brown

FA300
Grigio 
Gray

FA500
Blu 
Blue

FA700
Nero 
Black

Graniglie matt colorate antiriflesso
Coloured matt crushed frits

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-freeTutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free
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Graniglie - Crushed frits

P1 0,095 - 0,277

P3 0,095 - 0,368

P12 0,095 - 0,500

P35 0,095-0,195

P75 0,100-0,277

P 0,115 - 0,628

P70 0,055 - 0,115

P76 0,055 - 0,141

P87 0,034 - 0,153

P97 0,034 - 0,200

P118 0,034-0,118

P125 0,034-0,124

SELEZIONI GRANULOMETRICHE (in mm)
GRAIN SIZE SELECTIONS  (in mm)



www.vetriceramici.comSA 8000:2014

Sede Legale:
Via Canaletto, 138/140
41042 FIORANO (MO)
Tel. +39 0536 836711
Fax +39 0536 836710

Stabilimento Produttivo 1:
Via I Maggio, 35
48032 CASOLA VALSENIO (RA)
Tel. +39 0546 76711
Fax +39 0546 73082

Sede Commerciale e Assistenza Tile
Via Madonna del Sagrato, 25
41042 SPEZZANO DI FIORANO (MO)
Tel. +39 0536 920729
Fax +39 0536 920226

Stabilimento Produttivo 2:
Via del Senio, 3
48032 CASOLA VALSENIO (RA)
Tel. +39 0546 76711
Fax +39 0546 73082

www.vetriceramici.com


